COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE VI Lavori Pubblici – U.O. Verde Pubblico

DETERMINAZIONE n. 2776 del 27/11/2009
OGGETTO: affidamento servizio di valutazione di stabilità di piante arboree e direzione interventi
ai platani - anno 2009.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che spesso si verificano in ambito urbano problematiche inerenti la stabilità di alberi e
quindi la pubblica incolumità e che al fine di evitare abbattimenti per eccesso di cautela, specie nei
casi di dubbio, si rende necessario svolgere un’analisi specifica della pianta interessata mediante
apposita perizia sulla base delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche;
PREMESSO che in base alle attuali norme relative alla gestione del verde urbano (L.R. 7/85 e
s.m.i., L.R.6/05) si rende necessario predisporre perizie tecniche, relazioni e direzione di interventi
concernenti la stabilità, ed in particolar modo la valutazione può essere necessaria in caso di
richieste di abbattimento di specie protette dalle suddette norme;
PREMESSO che in base alla Misura Ufficiale ASSAM - Servizio Fitosanitario Regionale
(Determina del Dirigente n. 416 del 14/07/2006) si rende necessario predisporre relazioni e
direzione di interventi vari ai platani;
VISTO che la succitata Determinazione n. 416 del 14/07/2008 prevede che la richiesta di
autorizzazione per le operazioni di potatura dei platani deve essere accompagnata da una
relazione tecnica di un professionista qualificato, e che la direzione delle operazioni nelle aree
pubbliche deve essere affidata ad un professionista di una delle categorie ad indirizzo agronomico/
forestale;
PREMESSO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del D.L. 30.03.2001 n. 651 e successive
modifiche, le amministrazioni che non riescono a far fronte con proprio personale, possono
conferire incarichi individuali ad esperti con preparazione universitaria, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
VISTO l’Elenco Prezzi, le Modalità di esecuzione e lo schema di contratto predisposti dall’U.O.
Verde Pubblico;
RILEVATO che la spesa complessiva presunta per detta acquisizione ammonta ad euro 5.000,00
(comprensiva degli oneri fiscali) e che, pertanto, è possibile procedere all’acquisizione del servizio
mediante cottimo fiduciario con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
CONSIDERATO che:
• l’oggetto del contratto è l’effettuazione di prestazioni professionali specialistiche;
• il contratto sarà stipulato in forma privata non autenticata;
• le clausola essenziale del contratto sarà l’obbligo di eseguire la prestazione sulla base delle
suddette Modalità di esecuzione;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;
RILEVATO che la spesa disponibile per l’U.O. Verde Pubblico nel P.E.G. 2009 per incarichi
professionali ammonta complessivamente ad euro 5.000,00;
PREMESSO che per le suddette valutazioni di stabilità e relazioni e direzione di interventi ai
platani sono richieste le specifiche professionalità, competenze ed esperienze in materia proprie
dell’agronomo – forestale;

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità per il servizio di valutazione della stabilità delle piante
arboree con metodo V.T.A. e di direzione di interventi ai platani del Dott. Agr. Mario Bongarzoni,
nato a Macerata il 31/03/1967, domiciliato in Macerata (MC) Via della Pace, 76 – P. IVA
0132945043;
ACCERTATA altresì la disponibilità del predetto professionista ad assumere l'incarico di cui
trattasi verso i corrispettivi indicati negli Allegati A e B (Elenco Prezzi) alla presente
Determinazione;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12/02/2009 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2009”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/02/2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 27/05/2008 “Regolamento organizzazione
art. 19/bis – procedure relative ad incarichi, collaborazioni, consulenze, studi e ricerche. I.E.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 03/06/2008 ”Integrazione relativa all’art. 19
bis del Regolamento d’organizzazione “Procedure relative ad incarichi, collaborazioni, consulenze,
studi e ricerche”.I.E.;
VISTO l’articolo 19 bis (procedure relative ad incarichi e collaborazioni) del Regolamento
d’organizzazione del Comune di Fano approvato con le Delibere di Giunta sopra specificate in
base al quale, in assenza di adeguate professionalità interne come nel caso in esame, i dirigenti
dell’Amministrazione possono affidare direttamente incarichi di importo non superiore ad €
5.000,00= a Professionisti iscritti in Albi Professionali come nel caso in esame;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testi Unico sull’ordinamento delle autonomie locali);
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con D.G.C. n. 236 del
26/09/2008 e modificato con D.G.C. n. 260 del 24/10/2008;
VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
DI AFFIDARE per l’anno 2009 il servizio di valutazione della stabilità di piante arboree con metodo
V.T.A. e di direzione di interventi ai platani al Dott. Agr. Mario Bongarzoni, nato a Macerata (MC) il
31/03/1967, domiciliato in Macerata (MC) Via della Pace, 76 – P. IVA 0132945043, e iscritto
all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Macerata al n. 142;
DI APPROVARE l’Elenco Prezzi, le Modalità di intervento e lo schema di convenzione allegati al
presente atto rispettivamente sub lettere A, B e C, costituendone parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE altresì che alla liquidazione delle competenze del suddetto professionista si
provvederà sulla base degli allegati A e B (Elenco Prezzi), dietro presentazione di parcella
professionale vistata dal R.U.P.;
DI INDIVIDUARE come responsabile del procedimento la Dott.ssa Gabriella Malanga, Direttore
dell’U.O. Verde Pubblico;
DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato in forma privata non autenticata;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 5.000,00 (inclusi I.V.A. 20% e contributo previdenziale
del 2%), imputandola al capitolo 1096.304.04 del bilancio dell’ anno 2009 (CODICE SIOPE 1307);
DI TRASMETTERE altresì, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. n. 168/2004, la presente Determinazione alla
struttura preposta al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo.
DI TRASMETTERE in data odierna la presente Determinazione all’U.O. Ragioneria;
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
(Ing. Arch. Bruno Benini)

